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architetto Andrea De Luca
curriculum vitae

STUDI

ABILITAZIONI

PROGETTI E REALIZZAZIONI

via Gaeta 29/1 - 33100 Udine
c.f. DLCNDR77P16L483I p. iva 02554630307
t +39 347 123 6560  f +39 0432 174 4133
deluca@medeaa.it     www.medeaa.it

data e luogo di nascita:16 settembre 1977, Udine (Italia)
cittadinanza: italiana 
stato civile: non coniugato
patente B

2004
Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Tesi di progettazione: “Trasformazione dell’ex manifattura tabacchi di Perugia in cen-
tro culturale”, relatore: Prof. Aldo Norsa, correlatori: Prof. Mauro Lena, arch. Carlo 
Della Mura.  Punti 100/110.

1996
Diploma di maturità tecnico commerciale con indirizzo programmatore, presso l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “A. Zanon” di Udine con votazione 48/60.

2013
Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Al-
legato XIV Testo Unico della Sicurezza D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) conseguita a gennaio 
2013 previo superamento esame, al termine del corso di formazione di 120 ore 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine.

2012
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Udine, categoria 
“Architettti” con specializzazione edilizia.

2006
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine.

medeaa – marchetti e de Luca atelier d’architettura

2013
Nuova distribuzione degli spazi e arredo di uno studio legale a Udine - progetto

Mostra fotografica New York 7x2. dal 9 marzo al 17 aprile 2013 presso Libreria 
Odòs 2 a Udine.

2012
Progettazione di una casa privata a Codroipo (Udine) – progetto.



2 - 5curriculum vitae maggio 2013

Riqualificazione architettonica e funzionale di un’abitazione a Pradamano (Udine)  – 
studio di fattibilità.

2011
Progettazione degli interni di una casa privata a San Daniele del Friuli – progetto e 
direzione artistica.

Studio e consulenza per la veste grafica di una nuova società di ingegneria in Friuli 
Venezia Giulia – logo, biglietti da visita, curriculum e sito internet.

Progettazione degli interni di un appartamento a Udine – progetto e direzione 
lavori.

2010
Progettazione degli interni di una casa per vacanze in Trentino Alto Adige – 
progettazione e coordinamento alla direzione lavori.

Ristrutturazione di un appartamento in casa-atelier a Udine – progettazione e dire-
zione lavori.

Riqualificazione architettonica ed energetica di un’abitazione bifamiliare a Udine – 
studio di fattibilità.

www.medeaa.it – grafica e realizzazione sito internet.

Grafica V Convegno INARSIND.

da settembre 2011 a maggio 2012 e da novembre 2012 a marzo 2013 collabora 
come libero professionista nello studio dell’architetto Enrico Franzolini

principali progetti
Concorso di idee per la conversione di un’area dismessa a Cividale del Friuli – pro-
gettista.

Progettazione di un complesso residenziale a Cividale del Friuli – progettazione.

Progettazione di due ville a Cividale del Friuli – esecutivi.

Concorso di idee per la conversione di due aree dismesse a Udine in zone residen-
ziali e commerciali  – progettazione e predisposizione tavole concorso.

da maggio 2011 a settembre 2011 collabora come libero professionista con l’archi-
tetto Federico Marconi 

principali progetti
Progettazione di un complesso residenziale e direzionale nel centro di Udine - col-
laborazione.

Helsinki South Harbour. Open international ideas competition, Helksinki (FI) - pro-
gettista

da gennaio 2009 a febbraio 2011 collabora come libero professionista con lo studio 
IN.AR.CO. srl di Udine

ESPERIENZE LAVORATIVE



3 - 5curriculum vitae maggio 2013

principali progetti
Redazione di un masterplan urbanistico per una nuova città da 72.000 abitanti nella 
zona delle Montagne Verdi in Libia – studio preliminare e realizzazione zonizzazione 
d’insieme e specifiche. Discussione del lavoro in Libia a Benghazi e Tripoli, gennaio e 
febbraio 2010.

Progetto per la realizzazione di edifici residenziali pluri e mono familiari per la nuova 
città di Sidi Al Hamri in Libia – progettazione e modellazione tridimensionale.

Redazione di un masterplan urbanistico per l’insediamento di una nuova area in-
dustriale da 440 ettari a Benghazi in Libia – progettazione e predisposizione tavole 
urbanistiche per approvazione enti locali.

Ampliamento del centro scolastico di Martignacco (UD)  – modellazione tridimen-
sionale della struttura in acciaio.

Grafica IN.AR.CO.  – aggiornamento curriculum e realizzazione tavole progetti per 
gare.

da gennaio 2006 a dicembre 2008 collabora come professionista associato con
ASSTECAA Professionisti Associati di Udine

principali progetti
Realizzazione del nuovo mercato di Tarvisio (UD) – modellazione tridimensionale 
con fotoinserimento nel contesto urbano e animazione.

Nuovo comparto direzionale presso l’Hypo Bank a Tavagnacco (UD) – sviluppo di 
diverse soluzioni progettuali e modellazione tridimensionale.

Ristrutturazione dell’“Ex Topazzini” di proprietà della Banca d’Italia (UD) – rilievo, 
autorizzazione edilizia ed esecutivo.

Ristrutturazione edilizia di un edificio privato a Flambro, in comune di Talmassons 
(UD) – autorizzazione edilizia.

Realizzazione di un albergo e lavori di ristrutturazione del complesso delle Terme di 
Lignano (UD)  – studio architettonico e modellazione tridimensionale.

Realizzazione di un fabbricato industriale da destinare alla produzione di dispositivi 
medici impiantabili – studio architettonico e modellazione tridimensionale.

Lavori di ristrutturazione di un edificio a Pozzo di Codroipo (UD) – studio di fatti-
bilità.

Realizzazione nuova sede Compagnia Carabinieri di Muggia (TS) – concept archi-
tettonico.

Studio per la realizzazione del nuovo mercato del pesce di Tripoli (Libia) - concept 
e sviluppo idea progettuale.

da ottobre 2004 a dicembre 2005 collaboratore a progetto presso l’ IN.AR.CO. srl 
di Udine

principali progetti
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Nuova caserma dei carabinieri a San Giorgio di Nogaro (UD) – modellazione tri-
dimensionale.

Realizzazione della nuova palestra comunale a Pavia di Udine (UD) – modellazione 
tridimensionale.

Lavori di realizzazione della nuova sede della Hypo Alpe Adria Bank a Tavagnacco 
(UD) – realizzazione di modelli 3d di studio e di supporto alla progettazione strut-
turale e architettonica.

2012
Concorso di idee per la riqualificazione del waterfront di Saline Joniche e la realiz-
zazione di un Parco Naturale e Antropico, Reggio Calabria –  con altri, menzione 
speciale.

2011
Concorso di idee per la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle sorgenti del 
Piave, Sappada (BL) –  con altri, progetto terzo classificato.

2010
Concorso di idee  “PASS – Progetto per abitazioni sociali e sostenibili” Quartiere 
Tiburtino III, Roma – con altri.

2009
Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica dell’area ex 
fonderie riunite - progetto D.A.S.T., Modena – con arch. Chiara Marchetti.

Concorso di progettazione per la realizzazione di un edificio da destinare a attività 
sportive e ricreative in comune di Majano (UD) – con altri.

2008
Concorso di progettazione e di idee per il recupero funzionale e riqualificazione di 
un plesso da adibire a Istituto Europeo per la montagna - European Highlands Insti-
tute, Canove di Roana (VI) – con altri, progetto ottavo classificato.

Concorso di idee per la riqualificazione e riassetto urbanistico ambientale del quar-
tiere Borgo Nuovo, Verona – con altri,  progetto secondo classificato.

2007
Concorso d’idee per la riqualificazione del fabbricato sito in via A. Moro, Valdagno 
(VI) – con arch. Chiara Marchetti, progetto primo classificato.

2006
Concorso d’idee per la riqualificazione e riorganizzazione del centro di Fontane, 
Villorba (TV) – con altri, progetto terzo classificato.

Concorso d’idee di architettura per la selezione di un progetto per l’area centrale di 
Maserada sul Piave (TV) – con altri.

2005
Concorso d’idee per la riqualificazione di piazza Julia, Pavia di Udine (UD) – con 
altri.

Riqualificazione dei 90 alloggi ATER – Valdagno, in Le ATER del Veneto: Costruiamo 

CONCORSI

PUBBLICAZIONI  E INTERVENTI
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opportunità, valorizziamo gli investimenti, offriamo sicurezza, producendo risultati, 
ARAV, 2008, pp. 84-87.

Intervento al Convegno “Intorno a Villa Veritti e Carlo Scarpa. Archivi, memorie, 
testimonianze”, organizzato da Italia Nostra – sezione di Udine e da “Industria e 
Cultura” Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, febbraio 2007 – Sala 
Convegni di Palazzo Torriani a Udine.

Osservatorio Concorsi - Riqualificazione e riorganizzazione del centro di Fontane 
(TV), in AREA, 2006, n. 98, p. 188.

Andrea De Luca, Non basta la difesa dell’architettura del Novecento, in Rassegna 
Tecnica del Friuli Venezia Giulia, 2005, n. 4, p. 26.

2012
Seminario Edifici “quasi zero energia” con prodotti innovativi, relatore Peter Erlacher, 
marzo 2012, Centro Culturale PAOLINO D’AQUILEIA (UD).

2011
Convegno “Progettazione e certificazione energetica ambientale. Il protocollo ITA-
CA, i suoi sviluppi normativi e la sua influenza sulla normativa della regione Friuli 
Venezia Giulia”, marzo 2011, Enaip Pasian di Prato (UD).

Frequentato il corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Gestire le emozioni in 
pubblico e nella relazione di leadership”, maggio-giugno 2011, IALFVG a Udine.

Seminario di aggiornamento “Benessere abitativo e risparmio energetico”, aprile 
2011, Auditorium Hypo Alpe Adria Bank Tavagnacco (UD).

2008 
Seminario “Materiali edili per edifici a basso consumo energetico”, relatore arch. Pa-
olo De Martin, maggio 2008 – Centro Convegni Palazzo delle Professioni a Udine.

2007
Progettazione e innovazione tecnologica. Sostenibilità e risparmio energetico negli 
edifici, aprile 2007 – Centro Congressi Ente Fiera Udine.

PC e Macintosh
Autocad 2D - 3D, Revit Architecture, 3D Studio, Google SketchUp, Vectorworks
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Corel Draw
iLife, iWeb, iMovie, Microsoft Office, OpenOffice
Windows XP, Windows 7, Apple Mac OS X

Italiano: madrelingua
Inglese: buono

Fotografia, grafica, informatica, economia, lettura e sport

Udine, 27 maggio 2013

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 art. 7

CORSI, SEMINARI E CONVEGNI

CONOSCENZE INFORMATICHE

LINGUE

INTERESSI E ATTIVITà


